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più di uno, massime in confronto di altre ¡ 
Corti o di altri Tribunali e per interessi, 
per cause relativamente stabili e permanenti, 
è non necessario? Riducete d'altrettanto quelle 
speciali piante organiche di quei singoli ma-
gistrati. 

Non pensate al dover fare perciò un prov-
vedimento radicale e generale, perchè allora 
non ne farete niente. Io, già, in questo pro-
posito sono amico ed ammiratore del sistema 
inglese. Sorge un inconveniente ? Una volta 
accertato, vi si provvede in modo speciale, con 
uno speciale rimedio ad hoc. 

Diversamente, col pretesto di togliere con 
questo inconveniente anche altri e maggiori, 
li lascieremo sussistere tutti, e daremo sempre 
più ragione a chi pensa che il meglio è il 
nemico del bene. 

Dico dunque all'onorevole ministro : me-
ditate su quanto ho segnalato, e provvedete; 
qui c'è in corso una mezza misura, -si vuole 
e si disvuole. Si vogliono mantenere le piante 
intatte, e ad un tempo vi si deroga di fatto. 
E non è bene; non è nemmanco dignitoso. 
A voi dunque il provvedere. 

Da voi attendiamo, quindi, che, pure non 
perdendo di vista le questioni secondarie, vo-
gliate con i fatti fare seguito alle vostre pa-
role ed ai vostri propositi, altrettanto nobi-
lissimi quanto chiari e precisi. 

E una parte altissima, questa, che vi in-
combe, ed io confido e sinceramente confido 
che la compirete cum plauso. Ve lo auguro. 
(.Approvazioni •— Congratulazioni). 

Presidente. Viene ora il turno dell'onore-
vole Valli Eugenio che però lo ha ceduto 
all'onorevole Luzzati Ippolito. 

Luzzati Ippolito. Onorevoli colleghi, gli ora-
tori che finora parlarono in questa discussione 
generale hanno toccato del nostro ordinamento 
giudiziario, quasi tutti i punti che esigono 
riforme. 

Sia permesso a me di richiamare partico-
larmente l'attenzione del Governo sulle con-
dizioni dell'amministrazione della giustizia 
civile. Questa forma di giustizia non ha in 
Italia il sindacato della opinione pubblica, 
come l'hanno gli altri rami di quest'ammi 
nistrazione. 

La giustizia penale infatti è continua-
niente sindacata, per così dire, dalla pub-
plicità, per la notorietà dei fatti che la pro-
vocano. La pubblicità segue man mano lo 
svolgersi del procedimento fino al suo com-

pimento, fino al responso del magistrato in-
torno al fatto che provoca l'azione penale. 
La stessa cosa è per la giustizia amministra-
tiva, nella sua forma recente della giurisdi-
zione della Quarta Sezione del Consiglio di 
Stato. Per la estensione stessa degli interessi 
che contempla, pei caratteri morali degli in-
teressi che spesso sono in campo nelle cause 
che si svolgono davanti alla giustizia ammi-
nistrativa, il controllo dell'opinione pubblica 
non manca. Ma questo controllo non si esplica 
affatto, ripeto, per la giustizia civile. 

Perciò, nella amministrazione della giu-
stizia stessa si esige una eccellenza di mezzi 
e di strumenti che guarentisca contro i pe-
ricoli, realmente gravissimi degli arbitrii. 

Esaminerò brevemente quali siano oggi 
quei mezzi e quegli strumenti, dolente di 
dover giungere alla conclusione non rispon-
dere essi più. all'altezza dell'ufficio a cui 
sono destinati. 

Siamo retti da un Codice di procedura 
civile che è con poche varianti la riprodu-
zione di quello sardo del 1854, il quale alla 
sua voita era la riproduzione del Codice 
francese di procedura civile. Passò un secolo, 
può dirsi, di grandi processi materiali e 
morali sul mondo, ma questo secolo non fece 
sentire la sua influenza sui metodi di svol-
gimento giudiziario dei diritti civili in 
Italia. Se facciamo astrazione da una ri-
forma che, per certi aspetti nobilissima, 
può peraltro sembrare di effetto pratico di-
scutibile, quella della soppressione della 
forma religiosa dei giuramenti, dobbiamo con-
venire che da trent'anni la nostra procedura 
civile rimase assolutamente inalterata, e non 
segnò alcun progresso. 

I termini di quella procedura, son quelli 
dei tempi nei quali non esistevano nè fer-
rovie, nè telegrafi; lo svolgimento dei diritti; 
davanti ai magistrati è lentissimo tanto, da 
stancare i più pazienti od i più ostinati. 

Anni sono, si propose una riforma del 
procedimento sommario. A qual punto si 
trovano gli studi per quella riforma? Ecco 
un'interrogazione che rivolgo all'onorevole 
ministro. Si diceva allora che quella fosse ri-
masta vigente. Ed è difatti vieppiù urgente : 
solo modificando quella forma di procedi-
mento, si potranno sopprimere i frequenti pe-
ricoli delle sorprese nei giudizi, e si avranno, 
in una ragionevole disposizione di termini 
procedurali, le garanzie di uno svolgimento 


